
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 362 

presentata in data 19 gennaio 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Casini, Mangialardi, Cesetti, Biancani, Mastrovincenzo, 
Carancini  

 Richiesta di potenziamento urgentissimo dei punti di vaccinazione nelle Province di 
Pesaro e Urbino e Ascoli Piceno  

 a risposta orale 

 
 
I sottoscritti Consiglieri regionali 

 

Premesso che 

la situazione relativa alla risalita del contagio  impone azioni urgentissime e adeguate a fronteg-

giare la criticità rappresentata  delle nuove varianti in tutto il territorio regionale con priorità per le 

zone di maggior espansione della pandemia; 

i dati rilasciati dall’Osservatorio Epidemiologico delle Marche dicono che in data 18/01/2022 si 

registra un record di contagi essendo 7.748 i casi positivi segnalati nelle ultime 24 ore, con il tasso 

di positività sale dal 40,3% al 40,05% così come quello di incidenza cumulativo ogni 100.000 

abitanti passa da 1.919,13 a 2.319,16; 

il contagio rimane più concentrato nelle fasce di età 25-44 anni con 2.100 casi, e 45-59 anni con 

2.045 casi, mentre è il boom nella fascia 6-10 anni con un dato del contagio di 2.060; 

 

Verificato che  

il bollettino del 18/01/2022 rileva 2.122 contagi nella provincia di Ancona,  1.977 in provincia di 

Pesaro e Urbino,  1.392 in provincia di Macerata, 1.097  in provincia di Ascoli Piceno, 859 in 

provincia di Fermo, e 310 fuori regione; 

 

Valutato che 

secondo il dettaglio dei Comuni della provincia di Pesaro e Urbino (seconda solo alla provincia di 

Ancona per dato di positività in crescita) la pandemia che si espande a Pesaro (807 positivi) e 

Fano (720 positivi), mentre in proporzione al numero di abitanti, preoccupano diversi  Comuni tra 

cui Gradara, Tavullia e Gabicce a cui seguono Mondolfo, Cartoceto e Fermignano; 

il dettaglio dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno evidenzia che la pandemia si espande ad 

Ascoli (669 positivi) a San Benedetto (850 positivi), mentre in proporzione al numero di abitanti 

preoccupano i Comuni della fascia costiera, quelli della Valmenocchia ed alcuni dell’area mon-

tana; 

il numero totale dei decessi avvenuti nella Provincia di Pesaro e Urbino da inizio pandemia pari 

a 1050, Macerata con 562, Fermo con 339 e  Ascoli Piceno con 263 conferma la portata di una 

tragedia il cui triste primato di decessi è della provincia di Ancona con 1051 morti; 

 

 

 



 
 

 

 

 

Preso atto che 

quanto sopra dimostra che non si arresta la quarta ondata dominata dalla variante Omicron; 

la variante Omicron ad Ancona ha raggiunto la massima prevalenza, nelle province di Pesaro-

Urbino, Macerata e Ascoli Piceno la prevalenza è al 90%  mentre è più indietro nella provincia di 

Fermo; 

 

Considerato che 

i dati continueranno ad aumentare nei prossimi giorni e settimane anche a seguito delle festività 

e della relativa socializzazione; 

le lunghe code e i disagi che si sono generati nei centri vaccinali di popolazione delle province di 

Pesaro-Urbino e Ascoli Piceno, insufficienti per rispondere alla domanda urgente di vaccinazione; 

 

Evidenziata 

la posizione del direttore del Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona che ha 

dichiarato agli organi di informazione: "Nei prossimi giorni mi aspetto una ulteriore risalita dei 

contagi per effetto della riapertura delle scuole"; 

la posizione dei Presidi che  hanno dichiarato di  “temere lo tsunami contagi”; 

 

Preso atto che l’Assessore regionale alla sanità ha dichiarato: 

in data 28/12/2021 che “Il giustificato desiderio dei marchigiani di vaccinarsi vista la difficile situa-

zione pandemica, sta rendendo però difficile a tutti l’accesso ai punti vaccinali. Aumenteremo i 

posti a disposizione per le prenotazioni dalle prossime ore per garantire a tutti l’accesso entro i 

termini”, quindi da domani per presentarsi nei Punti Vaccinali di Popolazione bisognerà essere 

muniti di foglio di prenotazione, fatta eccezione per coloro che devono fare la prima dose; 

in data 29/12/2021 che “La Regione Marche ha stanziato ieri, nel corso della seduta di giunta, un 

milione di euro per adeguare, migliorare e potenziare i Punti Vaccinali per la Popolazione di Se-

nigallia, Jesi, Fabriano, Civitanova Marche, Ancona e San Benedetto”; 

in data 30/12/2021 che “Il 2022 inizierà all’insegna della vaccinazione e della necessità di poten-

ziare gli slot per far sì che, dopo l’accorciamento da parte del Governo dei tempi per fare il ri-

chiamo e della durata del Green Pass, i cittadini abbiano la possibilità di accedere alla vaccina-

zione ... Siamo dunque concentrati nel vaccinare circa 450mila marchigiani entro il mese di gen-

naio, (con una media di 16mila al giorno per raggiungere la copertura totale con la terza dose)”; 

 

Ritenuto  

fondamentale attivare una campagna vaccinale che faciliti la vaccinazione attraverso un  aumento 

territoriale significativo dei punti vaccinali soprattutto nelle aree interne, l'implementazione dei 

posti di vaccinazione e soluzioni per non disincentivare chi non riesce a prenotare, garantendo 

agli operatori sanitari di poter lavorare in sicurezza e nella migliore organizzazione possibile 

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGANO 

 

la Giunta regionale e l'Assessore competente per chiedere: 

se intende passare dagli annunci a fatti concreti ed efficaci per fronteggiare la possibilità di au-

mento  del contagio anche a seguito della  riapertura delle scuole; 

perché la Giunta regionale nel destinare risorse ai punti vaccinali per adeguare, migliorare e po-

tenziare i Punti Vaccinali per la Popolazione di diversi territori ha escluso la provincia di Pesaro e 

Urbino e il Comune di Ascoli Piceno; 

come saranno aumentati e potenziati i punti vaccinazione nelle Province di Pesaro-Urbino e 

Ascoli Piceno. 

 


